
Semplici esempi di tipiche strutture in legno

Il  presente  testo  viene  elaborato  come ausilio  per  la  progettazione  di  strutture  in  legno con il
CDSWin.

Strutture Intelaiate
Vengono qui di seguito presentate alcune semplici strutture intelaiate con l' obiettivo di rendere ad
un tempo chiaro il modo di procedere e fornire qualche indicazione di natura tecnica su semplici
strutture in legno affrontate con il CDSWin.

Caso 1: Tetto in legno con capriata e falsi puntoni

Caso 2: Gazebo in legno



Caso 1: Tetto in legno con capriata e falsi puntoni

L'  obiettivo  di  questo  esempio  e'  dimostrare  l'  utilizzo  del  CDSWin  per  la  risoluzione  di  un
problema classico di molte strutture storiche e moderne: il tetto a falda in legno. Essendo il primo
esempio trattato ci dilungheremo un po' a descrivere il funzionamento delle varie fasi e funzionalità
del CDSWin.
Esistono molti schemi statici di funzionamento di un tetto, in questo esempio tratteremo il caso di
un tetto con capriate e falsi puntoni, che rappresenta uno schema “classico” nel territorio italiano.
Un tetto a falsi puntoni ha un' orditura portante primaria costituita dalla trave orizzontale di colmo
del tetto, tale trave poggia in genere su timpani di muri (ad es. in testa alla struttura) o su capriate
(di solito all' interno della struttura). L' orditura secondaria del tetto e' invece formata da dei falsi
puntoni: trattasi di travi inclinate e poggiate sui muri e sul colmo che formano la falda del tetto,
generalmente sono travi di piccola dimensione poste ad interassi ravvicinati.

Nell' esempio in parola abbiamo immaginato una stuttura esterna in c.a. formata da 4 telai; i telai in
direzione X sono sempici telai in c.a. ad un piano e due campate, i telai in direzione Y sono dei
semplici portali con due travi inclinate in c.a. In linea ideale tali telai in c.a. formano una scatola
rigida su cui poggia il ns. tetto. Un caso del tutto equivalente si potrebbe ottenere immaginando di
sostituire la struttura in c.a. con una struttura in muratura dotata di timpani nei muri in direzione Y
(configurazione classica in molte strutture storiche).

Nel costruire la struttura utilizzeremo l' input per impalcati del CDSWin.

Input della Struttura 
Fase 1 – Definizione della geometria strutturale
Per prima cosa definiamo i riferimenti di base, ovvero:

• i fili fissi in corrispondenza dei quali gli estremi delle aste si collegano



• le quote di riferimento

Le  procedure  di  input  di  “Fili  Fissi”  e  “Quote”  sono  trattate  estesamente  in  altri  esempi  cui
rimandiamo per brevita'.

Per definire la geometria della struttura e' una buona idea darsi un ordine logico nell' inserimento
delle aste; in particolare e' naturale in questo caso procedere secondo quanto avverra' in fase di
messa in opera della struttura. Quindi definiremo per prime le strutture portanti di base, una volta
completate inputeremo le strutture secondarie e via via quelle degli altri livelli. Ad es. nel ns. caso
partiamo dalla  definizione della  struttura in  c.a.,  successivamente inseriremo la  capriata  (che e'
poggiata sulla struttura in c.a. e supporta la trave di colmo), passeremo poi alla trave di colmo
(poggiata su struttura in c.a. e capriata e che supporta i falsi puntoni) ed infine ai falsi puntoni. Si
badi bene che questo metodo e' solo una ns. Astrazione mentale e non e' imposto dal CDSWin, il
programma infatti non pone limiti di questo genere e permette un input ed un editing assolutamente



libero. 

Seguendo  il  metodo  sopra  esposto  piazziamo  quindi  i  pilastri  in  c.a.  sui  fili  fissi  destinati  ad
ospitarli. Esistono una molteplicita' di modi per inserire questi pilastri in CDSWin: ad es. si possono
inserire singolarmente, procedere per copiatura, inserimento per asta corrente, etc.

Inserimento diretto di un singolo pilastro in CDSWin

analogamente piazziamo un tronco di trave in c.a in dir. X 

e procediamo per “copia” a estenderle sui due telai di tale direzione.



Copia di una trave su una finestra di selezione

Impalcato dopo la copia delle travi Vista assonometrica 3d dello stesso impalcato

Inseriamo le travi inclinate, la prima trave viene inserita definendo oltre i fili fissi anche la quota di
sbarco (diversa dalla quota di impalcato su cui stiamo lavorando):



Input ordinario di una trave inclinata in CDSWin

Sono stati  previsti  comandi  per  velocizzare questo  lavoro,  ad  es.  in  questo caso  utilizziamo la
funzione “Elemento Corrente”: 

Viene richiesto di cliccare su di un' asta esistente per selezionarne le caratteristiche di “Sezione” e
“Angolo”,



Selezione dell' Elemento Corrente da utilizzare per l' input delle aste mancanti

successivamente per ogni asta di nuovo inserimento sara' sufficiente cliccare sui due nodi iniziale e
finale visualizzati in prospettiva.

Inserimento di una trave inclinata con la procedura “Elemento Corrente”, e' sufficiente un click sui
nodi visualizzati sulla struttura 3d per inserire l' asta.

La  struttura  dopo  l'  inserimento  dell'  asta
inclinata

La “scatola” esterna in c.a. completata dopo gli
inserimenti di tutte le aste

In questo modo abbiamo gia' costruito la scatola esterna controventante della nostra struttura.

Iniziamo adesso a costruire il tetto in legno: inseriamo per prima cosa la capriata. Le procedure di
input delle travi in legno sono assolutamente identiche a quelle gia' viste per le aste in c.a. Occorre
fare attenzione pero' all' archivio delle sezioni in legno, queste si trovano tra le “aste generiche”
nella tipologia “piatti” (per le aste rettangolari o quadrate) o nella tipologia “Tubo/Tondo” (aste
circolari).



Archivio delle  sezioni  rettangolari  in  legno:  si
accede da Profili Metallici/Profili Semplici/Piatti

Archivio  delle  sezioni  circolari  in  legno:  si
accede  da  Profili  Metallici/Profili
Semplici/Tondo

Inseriamo la catena alla quota 1: si definisce con due elementi cuciti sul nodo centrale nel quale
converge anche il monaco della capriata.

Inserimento della catena della capriata.

Adesso passiamo al monaco centrale, l' input avviene normalmente tramite la procedura dedicata ai
pilastri:



Input del monaco della capriata

Infine completiamo con i  puntoni  della  capriata,  inseriti  come aste  inclinate secondo procedure
analoghe a quelle gia' qui esposte.

Inserimento dei puntoni della capriata come travi inclinate

Definiamo adesso il colmo, in questo caso si procede alla creazione di un primo tratto: 



Inserimento di un tratto di colmo alla quota 2

si completa la trave di colmo copiando la trave inserita:

Operazione di copia della trave di colmo Il colmo dopo l' operazione di copiatura

Per completare la geometria inseriamo definiamo i falsi puntoni (arcarecci); a tal scopo iniziamo
definendo con le usuali procedure gia' viste altre due travi inclinate:



Struttura dopo l' inserimento dei primi due falsi puntoni

E come usuale con la procedura di copia delle travi estendiamo immediatamente i falsi puntoni sul
resto del tetto.

L' ossatura del tetto completata nella sua definizione geometrica

Fase 2 – Definizione delle condizioni di vincolo
CDSWin considera di default le aste tutte incastrate tra di loro, chiaramente questa ipotesi e' vera
nel c.a., ma non lo e' nel caso delle strutture in legno. E' quindi estremamente importante definire i
vincoli in modo che il comportamento della struttura rispecchi quello atteso. In particolare per i
diversi componenti del tetto avremo i seguenti vincoli (ndr. si ricordi che CDSWin e' un programma
che risolve strutture 3d quindi i vincoli sono piu' complessi di quelli classici di strutture 2d):



• Capriata: trattandosi di struttura reticolare 2d si opta per delle semplici cerniere attorno all'
asse x della sezione. 

Inserimento vincolo cerniera agli estremi di un puntone della capriata

• Trave di  Colmo: e'  semplicemente poggiata tra le travi  inclinate in c.a.  e la capriata,  si
adottano anche in questo caso vincoli interni a cerniera attorno all'  asse x della sezione.
(inserire immagine delle condizioni di vincolo e delle terne vincolari)

Inserimento vincolo cerniera ad un estremo del colmo del tetto

• Falsi Puntoni: si poggia da un lato sulla trave di colmo, dall' altro sulla trave di bordo in c.a.
E' necessario pero' che l' appoggio dal lato della trave in c.a. sia di tipo scorrevole altrimenti



la trave in legno sara' un vero puntone e lo schema statico sarebbe ribaltato rispetto a quello
che abbiamo ipotizzato (la trave di colmo sarebbe supportata dai puntoni anziche' portarli).

Inserimento dei vincoli per lo schema a falso puntone

Qui di seguito la visualizzazione della struttura completa di tutti i suoi vincoli.

La struttura completa di tutti i vincoli interni sul tetto

Fase 3 – Definizione dei   carichi
Da  ultimo  per  completare  l'  input  definiamo  dei  carichi  a  mezzo  della  semplice  procedura
“Pannelli”.



Inserimento di un pannello di copertura poggiato tra due aste

Un' operazione di copia estende I pannelli di copertura su tutta l' area della finestra di selezione

Abbiamo cosi' concluso l' input della nostra struttura completa di geometria, vincoli e carichi. 

Generazione Modello FEM e Calcolo
Sempre  dall'  input  per  impalcati  invochiamo il  comando di  “Generazione  3d”  e  prepariamo il
modello di calcolo agli elementi finiti per il solutore del CDSWin.



Generazione della struttura FEM

Lanciando il calcolo scegliamo l' opzione “Calcolo + Scelta combinazioni”:

Possibili tipi di calcolo per la struttura in esame

Nel menu' di selezione del tipo di analisi optiamo (vista la regolarita' della struttura e l' assenza di
piani rigidi) per un' analisi sismica statica nodale.



Selezione dell' analisi statica nodale

Il  programma propone automaticamente le combinazioni di  carico,  l'  utente puo' intervenire per
modificarle in funzione di specifiche esigenze.



Matrice delle combinazioni di carichi costruita da CDSWin e tabella per la modifica interattiva
delle combinazioni di carico.

A questo punto tutto e' pronto per lanciare il calcolo:

Il CDSWin lancera' il suo solutore e dopo pochi secondi di calcolo saremo pronti per le successive
fasi.

Visualizzazione Risultati
Un rapido esame alle deformate ed ai diagrammi delle sollecitazioni ci conforta sulla rispodenza del
comportamento generale della struttura secondo le nostre ipotesi.

Deformata complessiva della struttua sotto l' azione dei carichi verticali



Deformata  della  capriata  con  visulizzazione  a
mezzo colormap degli spostamenti.

Deformata  della  trave  di  colmo  rispetto  alla
configurazione indeformata (in rosso).

L' andamento delle deformate permette ad es. di constatare con immediatezza come le condizioni di
vincolo siano state correttamente definite.

Un altrettando rapido sguardo ai risultati delle verifiche delle aste ci permette di controllare il buon
dimensionamento delle sezioni scelte.

Visualizzazione dei risultati di verifica delle sezioni in legno

E  possibile  estrapolare  i  risultati  di  dettaglio  delle  verifiche  cliccando  su  un'  asta  nella  fase
“Risultati Aste” / “Stati Limite E.C.”, nel caso del legno verranno proposte in un' unica tabella tanto
le verifiche agli SLU quanto agli SLE:



Le diverse sezioni della tabella di verifica di un' asta in legno
 
Il significato dei vari campi della tabella (ove non fosse immediatamente chiaro) e' spiegato con
dovizia di particolari nelle prerelazioni dei tabulati di stampa.

Esecutivi ed Unioni di Telai in Legno
Ottenuto il corretto dimensionamento delle aste passiamo alla definizione e verifica dei particolari
relativi  ai  collegamenti.  Per  svolgere  questo  compito  CDSWin  dispone di  un  apposito  modulo
destinato  ai  collegamenti  delle  aste  in  legno;  si  accede  alla  procedura  selezionando dal  menu'
pricipale la voce “Esecutivi” e nel menu' proposto la voce “Telai Acciaio/Legno”, entreremo cosi'
nell' ambiente dedicato alle unioni il cui menu iniziale e' qui sotto rappresentato:

Fase 1  - definizione dei telai/impalcati
Le unioni in legno sono tipicamente collegamenti che operano e vengono rappresentati all' interno
di schemi strutturali 2d, come ad es. telai ed impalcati. CDSWin replica tale impostazione di lavoro,
pertanto la prima operazione da svolgere nell' ambiente di lavoro dedicato alle unioni e' quella di
definire le sottostrutture sulle quali si trovano le aste coinvolte nei collegamenti.
CDSWin  permette  di  definire  una  sottostruttura  comunque  inclinata  nello  spazio  purche'
appartenente ad un piano. A mezzo della voce “Definizione Telai”:

si puo' quindi definire il piano di giacitura della sottostruttura (con varie opzioni ad es. piano per tre
punti, xy + nodo, etc. etc.) e successivamente definire un subset di interesse tra l' insieme di tutte le
aste di tale giacitura.

Iniziamo a definire le sottostrutture di interesse seguendo sempre i vari sistemi di orditura presenti,
partiamo quindi dalla capriata che appartiene banalmente ad un piano verticale (definibile ad es. con
l' opzione piano per 3 punti. Nel menu di “Definizione Telai” selezioniamo la voce “Definizione
Manuale”:



Viene aperta la seguente videata:

Finestra per la creazione/selezione di un telaio/impalcato negli Esecutivi Telai Acciaio/Legno

Nel caso in cui si “crea” un nuovo telaio/impalcato occorre per prima cosa individuare la giacitura
del telaio stesso, CDSWin quindi mostrera' la seguente finestra atta allo scopo:

Finestra per la selezione della giacitura del piano di appartenenza del telaio/impalcato; in questo
caso si e' utilizzata la modalita' “Piano per 3 punti” (evidenziati in figura i punti utilizzati).

Una  volta  individuata  la  giacitura  occorre  selezionare  l'  insieme  di  aste  oggetto  della  nostra
attenzione, potremmo infatti essere interessati anche ad un solo gruppo di elementi:



Selezione delle aste appartenenti al piano che devono far parte del telaio in esame, nel caso in
esame si e' scelto di selezionare solo le aste appartenenti alla reticolare.

Abbiamo cosi' generato un telaio contenente la capriata in legno.

I falsi puntoni appartengono invece a falde che possiamo definire come 2 piani inclinati:

Definizione della giacitura piana cui appartiene la falda con i falsi puntoni

in questo caso escludiamo dall' insieme degli elementi quelli in c.a. ed i puntoni della capriata (gia'
appartenenti al telaio della capriata):



Selezione dei falsi puntoni appartenenti alla falda

La trave di colmo appartiene anch' essa ad un piano verticale (definibile ad es. con l' opzione XZ +
nodo).

Selezione del piano di giacitura della trave di colmo

In questo caso non ci sono elementi da escludere nella generazione del telaio.

Fase 2 – Definizione delle unioni
Siamo adesso pronti  alla  definizione delle  unioni,  a  tal  fine selezioniamo all'  interno di  questo



ambiente la voce apposita “Input Nodi”:

verra' inizialmente  proposto il telaio (o sottostruttura) 1, nel ns. esempio la capriata. Attraverso l'
apposita casella di selezione potremo successivamente cambiare il telaio/implacato per procedere
via via all' input di tutte le unioni necessarie.

SI TENGA PRESENTE CHE OCCORRE UTILIZZARE UNIONI CHE SIANO IN ACCORDO
CON  LO  SCHEMA DI  VINCOLO  ADOTTATO,  IN  ALTRE  PAROLE  L'  UNIONE  DEVE
ESSERE IN GRADO DI TRASMETTERE LE SOLLECITAZIONI PRESENTI ALL' ESTREMO
DELL' ASTA.

Quanto sopra dovrebbe essere evidente, ma si ribadisce per evitare di incorrere in errori: e' bene
aver presente che  le unioni in legno generalmente rappresentano semplici cerniere ed appoggi e
quindi risulta fondamentale una corretta gestione dei vincoli al fine di non ottenere caratteristiche
della sollecitazione che non possano essere validamente supportate dalle unioni. Una relazione piu'
esaustiva sulle tipologie di sollecitazione che risultano essere tenute in conto dalle singole tipologie
di  unione si  puo'  ritrovare nel  manuale d'  uso del  CDSWin e nelle prerelazioni del  tabulato di
verifica delle unioni.

Unioni   del  la capriata
CDSWin dispone di un elevatissimo livello di automatismo per le strutture reticolari di tipo capriata
in legno  ed e' dotato degli specifici “nodi di carpenteria”, realizzati a mezzo di “intaglio” delle
estremita' delle aste, che servono per ottenere delle carpenterie classiche per questo tipo di struttura.
Tali unioni realizzano delle semplici cerniere dal punto di vista statico e permettono la trasmissione
delle sollecitazioni di sforzo normale tipiche delle strutture reticolari.

Per sfruttare gli automatismi clicchiamo sul tasto della toolbar qui sotto evidenziato:

verra' aperta una tendina che permette di selezionare il tipo di unioni ad intaglio tra quelle a “dente
semplice”  o  a  “dente  arretrato”,  qui  di  seguito  vengono  rappresentate  due  unioni  tipiche  per
illustrare le differenze:

Tipo dell' Unione di
Carpenteria

Descrizione Esempio



Dente Singolo Rappresenta la soluzione
piu' classica e semplice.

Dente Arretrato E' una derivazione del tipo
a Dente Singolo che

permette di migliorare la
verifica a taglio del tacco.

Indicata per capriate a
debole/media pendenza e/o

carichi impegnativi.

Una volta selezionato il tipo di soluzione per gli intagli (che per il momento ipotizziamo essere a
dente  semplice),  CDSWin  analizzera'  il  telaio  definito  ed  applichera'  le  unioni  opportune  alle
estremita' delle aste (ndr. per rendere piu' efficiente il lavoro del CDSWin e' opportuno creare dei
telai che corrispondano esattamente alla reticolare cosi' come nel nostro esempio).

Il CDSWin determinera' quindi in autonomia la seguente soluzione:



Inserimento automatico dei nodi ad intaglio su una reticolare

ove i numeri indicati sono rappresentativi dei nodi creati.

In particolare CDSWin ha creato le seguenti tipologie

Unione Puntoni-Monaco della reticolare Unione Puntone-Catena della reticolare 

Come si puo' vedere esistono una serie di parametri che possono essere utilizzati per adattare la
geometria dell' unione.  Per ogni unione e' possibile invocare l' help grafico per avere la spiegazione
sul significato dei vari parametri in uso:



Help grafico per il significato dei parametri di input

Tramite il tasto WinCad si puo' accedere alla visualizzazione all' interno di un ambiente cad per un'
esame piu accurato dell' unione:

Particolare dell' unione puntoni-monaco all' interno dell' ambiente WinCad



CDSWin e' calibrato per utilizzare come standard interno la soluzione geometrica piu' ottimizzata
per le resistenze a compressione sugli elementi lignei collegati. Pertanto la variazione dei parametri
rispetto  alla  scelta  “Automatica”  deve  essere  motivata  da  scelte  progettuali  diverse  da  quelle
inerenti la prestazione della verifica delle superfici di contatto.

Per la semplice capriata in esame resta solo un' unione da considerare ovvero quella catena-monaco.
Tale collegamento nel  caso specifico non puo'  essere realizzato con nodi  ad intaglio  in quanto
entrambe le aste sono tese e non si possono quindi realizzare agevolmente superfici di contatto
attraverso  le  quali  possano scambiare  le  sollecitazioni,  per  tale  motivo  generalmente  in  questo
collegamento si utilizzano delle cravatte in acciaio. In CDSWin l' unione puo' essere risolta a mezzo
di un' unione con viti X, che ha il vantaggio di essere totalmente a scomparsa, il che comporta
vantaggi estetici, di facilita' per il taglio ed il montaggio (esistono anche dime che permettono di
inclinare correttamente le viti) ed infine di protezione dal fuoco.
Tali unioni realizzano dei semplici cerniere dal punto di vista statico e permettono la trasmissione
delle sollecitazioni di sforzo normale e taglio nel piano dell' unione.

Per inserire il collegamento con Viti ad X clicchiamo sul monaco della capriata, immediatamente il
CDSWin propone la seguente videata:

Selezione del monaco sul quale si vuole inserire l' unione con Viti ad X: sono evidenziati gli
estremi iniziale e finale dell' asta.

nella quale vengono indicati gli estremi “iniziale” (i) e “finale” (f) dell' asta. Sull' estremo iniziale
CDSWin ha gia' inserito l' unione di carpenteria puntoni-monaco (unione numero 199), sull' estremo
finale  invece dobbiamo inserire  l'  unione con viti  ad X.  A questo punto nella  finestra  a destra
selezioniamo la voce “estremo finale”, CDSWin esaminera' la geometria delle aste e proporra' l'
unione con Viti ad X seguente:



Unione con Viti ad X proposta dal CDSWin per il collegamento Catena-Monaco
In quest' unione e' conveniente (oltreche' tipica) la disposizione delle viti a formare angoli di 45
gradi con gli assi delle aste. I parametri settati nella modalita' “Automatica” attivano gli algoritmi di
CDSWin per la scelta della configurazione piu' opportuna dell' unione. L' utente ha comunque un'
ampia  facolta'  di  manovra  su  tutti  i  parametri  geometrici  per  adattarla  alle  varie  situazioni
progettuali. Si tenga comunque presente che la disposizione simmetrica di viti identiche e' quella
che preferibilmente si dovrebbe cercare di conseguire. 

Anche in questo caso e' possibile avere l' help grafico in linea:



Help grafico in linea per l' unione con Viti ad X

e come per le altre unioni si puo' attivare l' ambiente Wincad per una migliore visualizzazione ed
eventuali interrogazioni geometriche sull' unione definita:

Il  particolare  dell'  unione  con  viti  ad  X  nell'  ambiente  Wincad.  Si  noti  come  sia  possibile



interrogare la geometria per trarne informazioni sulle misure. 

Il CDSWin inoltre compie una serie di controlli geometrici sulla correttezza dell' unione. Se viene
riscontrato qualche problema verranno emessi messaggi di warning ad es:

Un esempio di messaggio di warning del CDSWin per unioni con Viti ad X: viene esplicitato il
tipo di controllo geometrico svolto per permettere l' intervento risolutivo sulla geometria.

L'  avviso di  cui  sopra indica  che  CDSwin ha  trovato il  mancato rispetto  di  uno dei  parametri
geometrici fissati dal riferimento normativo (EC5). In tal caso ad es. potremmo ipotizzare di variare
la tipologia dell' unione utilizzando viti differenti, ad es.:

Esempio di manipolazione manuale di un' unione con viti ad x: sostituzione del tipo di vite



una volta che l' utente ha effettuato la correzione il CDSWin ripete l' analisi della geometria e se
non riscontra altri problemi chiude la finestra senza fornire ulteriori avvisi.

Con la definizione di questa unione abbiamo concluso per quanto riguarda I collegamenti inteni alla
capriata.

Unioni della trave di colmo
La trave di colmo nello schema di tetto che abbiamo immaginato e' divisa in due tronchi. Ciascun
tronco e'  schematizzato come una trave appoggiata-appoggiata, ma mentre in testa alla struttura
viene  collegato  con un elemento  in  c.a.,  in  corrispondenza  della  capriata  viene  agganciato  sul
monaco.

In questo caso e' naturale ricorrere a delle moderne unioni con carpenteria metallica industriale che
garantiscono qualita' e prestazioni certificate insieme ad economicita' e semplicita' di posa in opera.
Tali unioni realizzano delle semplici cerniere/appoggi dal punto di vista statico e permettono la
trasmissione delle sollecitazioni derivanti dalle forze peso presenti sulle aste appoggiate. 

Nella casella di selezione dei telai scegliamo il telaio 4 nel quale abbiamo inserito la trave di colmo
(ed il monaco), il CDSWin proporra' la seguente visualizzazione:

Selezione del telaio contenente la trave di colmo ed il monaco cui si collega 

CDSWin ha considerato la trave di colmo come passante sopra il monaco, poiche' questo non e' cio'
che  abbiamo concepito  nel  nostro schema strutturale,  occorre  correggere  tale  impostazione  per
ottenere una grafica esatta. Cio puo' essere fatto ricorrendo alla gestione delle “priorita' “. CDSWin
assegna ad ogni asta del telaio un indice di priorita' di taglio, successivamente controlla la priorita'
delle varie aste  convergenti  in una unione e considera come asta  passante quella con indice di
priorita' piu' basso. Dobbiamo quindi correggere le priorità assegnate alle aste del telaio, cliccando
su ciascuna asta si procede come indicato nelle figure seguenti:



Impostazioni iniziali delle priorita' nelle aste del telaio
 

Impostazioni delle priorita' nelle aste del telaio corrette in funzione dell' esecutivo che si desidera

A questo punto procediamo con l' inserimento delle unioni, partiamo proprio dalle estremita' delle
aste di colmo che sono collegate sul monaco. In questo caso accediamo alla casella della “Tipologia
finale”  ed  il  CDSWin  proporra'  i  tipi  di  collegamento  compatibili  con  la  geometria  delle  aste
concorrenti:

CDSWin analizza la geometria delle aste e propone solo le tipologie di unione con essa compatibili

Cliccando su una delle icone relative alle unioni CDSWin propone un dimensionamento in base ai



propri standard algoritmici, curando la scelta della minuteria metallica industriale e dei mezzi di
unione  (chiodi,  viti,  bulloni,  ancoranti)  compatibili  con  il  nodo  strutturale.  Nel  caso  specifico
selezioniamo l' icona in alto a destra relativa a Squadrette a T. Si tratta di nodi a scomparsa  in cui la
minuteria metallica ed i mezzi di unione risultano invisibili una volta che il nodo sia assemblato. Il
CDSWin proporra' subito la seguente unione:

Tipologia di unione con Squadretta a T, Viti e Spinotti

Come si nota i tre parametri di definizione dell' unione sono tutti impostati su “Automatico”, cio'
corrisponde a lasciare libero il CDSWin di scegliere nell' archivio delle minuterie e dei mezzi di
unione la combinazione ritenuta algoritmicamente piu' adatta. CDSWin dispone di un archivio di
circa  500  elementi  tra  minuterie  e  mezzi  di  unione,  nel  caso  sia  necessario,  l'  archivio  e'
implementabile dall' utente con altre tipologie (si rimanda al manuale d' uso per una descrizione
sulle modalita' di interazione con l' archivio delle minuterie per il legno).

Come per le altre unioni anche in questo caso si puo' ricorrere alla visualizzazione in Wincad per
una miglior visione e per interrogare graficamente il disegno (ad es. per prendere misure). 



Visualizzazione del particolare in Wincad

Accettato l' unione proposta CDSWin visualizzera' la seguente immagine nella quale il particolare
viene indicato con il suo identificativo (U203).

L' unione inserita viene indicata nel disegno del telaio con il proprio codice idenficativo

Lo stesso particolare puo' essere copiato direttamente sull'  estremo dell'  altro tronco di trave di
colmo che poggia dall' altra parte del monaco; a mezzo dell' icona di copiatura:

si seleziona prima l' estremo sul quale si trova il particolare da copiare (che verra' evidenziato con
un cerchio ed una croce in blu):

successivamente si selezionano gli estremi sui quali copiare (che verra' evidenziato con un cerchio



ed una croce in nero), nel nostro caso selezioniamo il solo estremo che interessa:

otteniamo quindi la seguente configurazione:

con due nodi speculari sui due tronchi di trave di colmo all' attacco con le due facce del monaco.
Le  procedure  di  copiatura  permettono  una  rapida  standardizzazione  delle  soluzioni  di  attacco,
caratteristica senz' altro da ricercare nel caso di strutture in legno.

Analogamente a quanto visto si procede per gli attacchi con le sezioni in c.a. Tali sezioni non sono
qui  rappresentate,  ma CDSWin in assenza dell'  elemento portante interpreta  automaticamente il
collegamento come un' unione con un elemento portante esterno (in c.a., muratura o altro). Pertanto
selezionando ad es l' asta 2 si ottiene il menu di scelta dell' unione come segue:

Menu di selezione dei tipi di collegamento legno-c.a.: si seleziona ad es. la soluzione con Scarpetta

selezionata la tipologia evidenziata in figura CDSWin proporra' la seguente soluzione:



Tipologia di unione con Scarpetta Metallica, Viti ed Ancoranti

Al solito visualizzabile anche in Wincad:

Visualizzazione del particolare in Wincad



Anche in questo caso valgono tutte le considerazioni svolte per la precendente tipologia di unione
con  minuteria  metallica,  ivi  incluse  le  procedure  di  copia  del  particolare,  applicate  le  quali
otteniamo la seguente configurazione del telaio:

con cio' abbiamo concluso l' input delle unioni per la trave di colmo.

Unioni dei falsi puntoni
I falsi puntoni sono stati definiti nei telai 2 e 3 che sono rappresentativi delle falde del nostro tetto.
Essi sono delle semplici travi,  poggiate da una parte sulla trave di colmo  (collegamento legno-
legno) e dall' altra sulla trave in c.a. del telaio longitudinale (collegamento lengo c.a.). Lo schema
statico si accorda all' utilizzo di alcune tipologie di unioni presenti in CDSWin, in particolare unioni
con  minuteria  metallica  del  tipo  Squadrette  a  T  oppure  unioni  con  Viti  ad  X  che  realizzano
rispettivamente appoggi o cerniere.

Iniziamo l' assegnazione  delle  unioni  nel  telaio  n.  2: per  uno dei  falsi  puntoni  selezioniamo l'
estremita' che si collega alla trave di colmo, CDSWin propone come gia' visto i tipi di collegamento
possibili tra quelli implementati, tra questi scegliamo un collegamento con carpenteria metallica
industriale e segnatamente Squadrette a T:



Selezione del tipo di collegamento tra quelli compatibili con la geometria proposti da CDSWin

Appena selezionato il tipo di collegamento CDSWin proporra' un possibile collegamento:

Collegamento proposto con scelta automatica da CDSWin



Per il collegamento proposto vale tutto quanto detto sopra in riferimento a particolari della stessa
tipologia.

Giusto per mostrare un altro tipo di unione immaginiamo di voler optare per un collegamento con
Viti ad X, tornando a selezionare l' estremo in questione scegliamo a questo punto la tipologia con
Viti ad X e CDSWin proporra' la seguente unione:

Unione Falso Puntone-Trave di Colmo con Viti ad X a “tuttofiletto”

Immaginiamo di essere questa volta soddisfatti della nostra scelta e operiamo a questo punto una
semplice copia su tutti i nodi della falda in esame secondo i passi qui di seguito illustrati:

Selezione dell' unione da copiare



Selezione degli estremi su cui copiare: in questo caso sono stati selezionati tutti gli estremi

Ovviamente la tipologia di unione selezionata non si adatta a tutti gli estremi selezionati, ma questo
non e' un ostacolo! CDSWin infatti anche durante le fasi di copia analizza la configurazione delle
aste convergenti nei vari estremi ed avvisa nel caso in cui uno o piu' estremi non siano compatibili:

solo laddove la tipologia di unione e' compatibile a tale configurazione effettuera' la copiatura. Il
risultato della nostra operazione di copia pertanto e' il seguente:



Copia della tipologia di unione su tutti gli estremi compatibili

Abbiamo cosi'  inserito  tutte  le  unioni  sui  falsi  puntoni  in  corrispondenza  del  collegamento  sul
colmo.
Analogamente procediamo per il collegamento lato c.a.:



Collegamento Legno-c.a. del Falso Puntone sulla Trave di Gronda

Procedendo anche in questo caso per copiatura otteniamo la seguente configurazione finale:

Configurazione finale della falda con le unioni assegnate

Abbiamo in tal modo concluso l' input di tutte le unioni.

Fase 3 – Calcolo, Visualizzazione Risultati e Stampa Tabulati delle unioni

Calcolo
CDSWin offre la possibilita' di verificare anche solo le unioni di un sottoinsieme dei telai/impalcati,
nel caso ns. caso imponiamo il calcolo di tutti i 4 telai/impalcati che abbiamo trattato:



cliccando sul tasto “OK” viene eseguito il calcolo di tutti i collegamenti.

Visualizzazione dei risultati
Compiuto  il  calcolo  torniamo  sull'  input  dei  nodi  e  poi  spostiamoci  sulla  “Visualizzazione
Risultati”, verra' aperta la seguente finestra:

In questo caso tutte le unioni verificano, CDSWin infatti mette un simbolo (un cerchio con una
croce) sopra eventuali unioni non verificate.
Ad ogni buon conto se vogliamo informazioni di dettaglio in merito alla verifica di una qualche
unione possiamo ricorrere all' interrogazione grafica dei risultati: cliccando su uno degli estremi in
cui e' presente un' unione CDSWin estrapola la verifica dell' unione e la mostra a video. Ad es. per l'
unione Puntone-Catena (u200) in figura questa sara' la verifica visualizzata:



Per il significato dei vari campi delle tabelle e l' organizzazione generale delle stesse, nonche' per i
principi teorici di calcolo si rimanda alla lettura del manuale d' uso del CDSWin e delle Prerelazioni
di stampa del tabulato di verifica.

Analogamente le unioni della Trave di Colmo risultano tutte verificate:

invece nel caso della falda il CDSWin presenta quanto segue:



le unioni con viti ad x utilizzate non verificano.
Clicchiamo quindi su uno di questi estremi per controllare nel dettaglio la verifica e capire il tipo di
correzione da apportare:

La prima cosa da controllare sono le colonne di “Check” riassuntivo dei risultati: CDSWin compie
controlli secondo norma tanto di natura statica, sintetizzati nella colonna Flag Collasso, quanto di
compatibilita' geometrica, sintetizzati nella colonna Flag Geometria.  Un rapido sguardo a queste
colonne ci permette di accertare che il problema e' di natura statica. Inoltre si manifesta in uno dei
tratti di vite sulla trave Secondaria (ovvero nel nostro caso il falso puntone, cfr. il dato  “tipo asta”).
Dal moltiplicatore di collasso (<1 non verifica) si determina che il problema e' sulla vite 2. Infine
dal confronto tra i valori di resistenza e sollecitazione ad estrazione ci rendiamo conto che vi e' un
piccolo scarto tra i due valori.
Pertanto per correggere il problema sappiamo adesso dove intervenire, potremmo cambiare la sola
vite 2 adottandone una leggermente piu lunga, a titolo di esempio passiamo da una vite da 220 mm
ad una da 260.
Con  tale  modifica  la  nostra  unione  supera  la  verifica:  ancora  una  volta  ricorriamo  alla
visualizzazione dei risultati:



adesso il Flag a Collasso segnala “OK”, il Moltiplicatore a Collasso e' >1 e la sollecitazione ad
estrazione della vite e' < della resistenza ad estrazione!

Una copia  dell'  unione  cosi'  modificata  su tutti  gli  estremi  interessati  e  un nuovo lancio  della
verifica delle unioni portano a questa visualizzazione grafica:

ove  la  mancanza  dei  simboli  con  cerchio  e  croce  sta'  a  significare  che  la  verifica  e'  adesso
soddisfatta su tutti i collegamenti dei Falsi Puntoni sulla Trave di Colmo.

Disegni Esecutivi
Cliccando sulla voce “Disegni” del menu:

si accede alla gestione degli esecutivi del CDSWin per le unioni in legno. Si tratta di un vero e
proprio ambiente di manipolazione degli esecutivi che permette di adattare ed arricchire i disegni
prodotti da CDSWin alle proprie esigenze prima di passare ad eventuali fasi di manipolazioni al
CAD.
Tale ambiente permette di produrre 3 differenti tipi di esecutivo:

1. Disegni di schemi UNIFILARI di telai/implacati
2. Disegni di schemi ESECUTIVI di telai/implacati



3. Disegni dei PARTICOLARI delle unioni in legno

Disegni di schemi UNIFILARI di telai/implacati:
Cliccando sulla voce di sottomenu corrispondente viene immediatamente visualizzato lo schema
unifilare del telaio, ad es. per il telaio 4 del ns. tetto:

ove le aste vengono indicate con la loro lunghezza effettiva al netto delle compenetrazioni in modo
da evidenziare la corretta lunghezza di taglio.
La finestra a lato ci permette la gestione del disegno:

in particolare le tre voci “Telaio 3d”, “Riquadro”, “Unifilare+Nodi” attivano gli elementi di disegno
indicati nella seguente figura:

Qui di seguito un ingrandimento della figura nella parte relativa all' “Unifilare+Nodi” prodotto da
CDSWin:



in cui si distinguono gli assi delle aste rivestiti, solo nella parte interessata, con la geometria dell'
unione definita all' interno di CDSWin.

Oltre a queste possibilita' di personalizzazione CDSWin dispone di alcuni specifici comandi che
vengono proposti nella toolbar, in particolare:

qui di seguito diamo qualche informazione sull' uso di alcune di queste funzioni:

Aggiunte Wincad On/Off: a mezzo del tasto di attivazione della visualizzazione Wincad

CDSWin attiva al suo interno il motore CAD di WinCad per la visualizzazione e l'  aggiunta di
elementi grafici di disegno. L' utente puo' quindi integrare il disegno intervenendo con aggiunte al
CAD. CDSWin tiene memoria della diversa origine di tali entita' grafiche e permette attraverso il
tasto “Aggiunte Wincad on/Off” di visualizzarle o meno.

Copia in Appunti: permette di selezionare, a mezzo di una finestra, una parte piu' o meno estesa del
disegno e di copiarlo nella clipboard del pc in formato vettoriale. Dalla clipboard tale disegno puo'
essere direttamente incollato su altri programmi (ad es. di videoscrittura o cad), il disegno seguente
e' stato qui incollato con tale tecnica:



Switch Draft Disegno Definitivo: A volte quando i telai contengono parecchie unioni ed il pc non e'
particoalrmente prestante  il  disegno dei  particolari  puo'  impiegare alcuni secondi.  Se in  fase di
lavoro si vuole accellerare il ridisegno si puo' ricorrere a questa funzione per impostare la modalita'
di visualizzazione dei particolari di tipo draft con la quale verranno visualizzati solo dei segnaposto
e non le unioni con tutti i  dettagli.  Ovviamente la modalita' draft non incide con la restituzione
grafica su stampa o file dxf che invece avviene sempre completa.

Avvia Stampa: Il click del mouse su questa icona avvia la finestra di selezione delle stampe degli
esecutivi; e' possibile selezionare un sottoinsieme qualunque di sottostrutture e indirizzare le stampe
su diverse periferiche (Video, Stampante, File DXF).

Disegni di schemi ESECUTIVI di telai/implacati:
Cliccando sulla voce di sottomenu corrispondente viene immediatamente visualizzato lo schema
esecutivo del telaio con i reali spessori delle aste, ad es. per il telaio 4 del ns. Tetto:
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La finestra a lato ci permette la gestione del disegno:

I vari elementi di disegno attivati sono indicati nella figura seguente:

Disegni dei PARTICOLARI delle unioni in legno:
Cliccando  sulla  voce  di  sottomenu  corrispondente  si  entra  nella  modalita'  di  “Preview”  dei
particolari: viene visualizzato lo schema del telaio con le numerazioni attribuite alle unioni definite,
un semplice click sull' unione permette la visualizzazione del particolare:



Modalita' di preview dei particolari: selezionare con un click l' unione da visualizzare

Esempio del particolare prodotto per l' unione, puo' essere inclusa la tabella riassuntiva dei risultati
della verifica (la visibilita' della tabella puo' essere gestita nella finestra a lato).

Tavole
La gestione delle tavole e' del tutto simile a quella generale del CDSWin cui si rimanda per brevita'.

Stampa dei tabulati delle unioni
Per ottenere la stampa relativa alle unioni in legno accediamo alla voce “Tabulati” del menu:

verra' presentato il seguente menu':

cliccando sulla voce “Selezioni” e poi su “Stampe Input+Output” si accede al menu di selezione

delle stampe:
 



a mezzo del quale e' possibile personalizzare la stampa includendo o meno le singole voci presenti.
Una volta accettata la selezione cliccando nel menu su “Avvio Stampe”:

si otterra' la stampa dei tabulati.

La gestione delle stampe avviene per il resto in modo del tutto analogo alla gestione standard del
CDSWin cui si rimanda per brevita'.

ABBIAMO IN TAL MODO CONCLUSO IL NOSTRO ESEMPIO RELATIVO AD UN TIPICO
TETTO CON CAPRIATE E FALSI PUNTONI. 



Caso 2: Gazebo in legno

L' obiettivo di questo esempio e' dimostrare l' utilizzo del CDSWin per la risoluzione di un semplice
oggetto di una certa diffusione: un Gazebo. Si tratta in pratica di una semplice tettoia che viene
spesso  realizzata  a  complemento  di  edifici.  In  questo  esempio  non  ci  dilungheremo  sul
funzionamento delle varie funzionalita' di base del CDSWin essendo peraltro parte di queste gia'
state trattate nel precedente esempio.
La struttura e' geometricamente banale, l' orditura principale e' data da 4 telai (di una campata ed un
piano, in pratica  4 portali), su cui poggia un' orditura secondaria costituita da una serie di arcarecci.
Da un punto di vista statico il principale problema e' dato dal controventamento di una struttura
siffatta alle eventuali azioni orizzontali (vento, sisma, etc.). Infatti i collegamenti di aste in legno
avvengono con unioni che realizzano semplici cerniere o appoggi: da cio' deriva la necessita' di
elementi controventanti la struttura. E' sempre possibile introdurre dei controventi in acciaio, ma nel
caso in oggetto si e' preferito ricorrere ad una soluzione piu' elegante e totalmente in legno; si sono
quindi inserite delle saette sui portali in corrispondenza dell' unione trave-colonna, realizzando una
struttura triangolare di controvento (e' un po' come se avessimo ricostruito per tale via l' incastro
trave-colonna)  che  permette  la  risoluzione  delle  labilita'  rispetto  agli  spostamenti  laterali  della
nostra struttura. La soluzione adottata e' un esempio “classico” e tradizionale di larga diffusione nel
contesto italiano.
Nel costruire la struttura utilizzeremo l' input per impalcati del CDSWin.

Input della Struttura 
Fase 1 -   Definizione della geometria strutturale
Per prima cosa definiamo i riferimenti di base della struttura: Fili Fissi e Quote.

I Fili Fissi vengono posti in corrispondenza di tutte le coordinate x-y in cui si devono collegare le
aste della struttura: i 4 vertici nei quali sono posizionate le colonne (fili 1,2,3,4), tutti i punti in cui
gli arcarecci si collegano alle travi di telaio (fili da 5 a 14) e le posizioni ove nei telai in direzione y
avviene il collegamento tra le saette e le travi di telaio (fili 15,16,22,23).



Inserimento dei fili fissi nell' input per impalcati di CDSWin

Le  Quote sono semplicemente la quota dell'  estradosso della tettoia e quella alla quale le saette
incontrano le colonne; in entrambi i piani vista la mancanza di un piano sismico il piano viene
definito come “interpiano” il che' prelude al fatto che il calcolo sismico avverra' per mezzo di un'
analisi nodale.

Inserimento delle quote: la quota 1 e' l' estradosso del gazebo, alla quota 2 avviene il collegamento
saetta colonna.

Come detto nell' esempio precedente e' buona cosa ma non obbligo dotarsi di un proprio “ordine
logico” nell'  inputare la geometria strutturale; si tratta comunque di abitudini personali e non di



necessita'  imposte  dal  CDSWin che  non pone alcun vincolo  del  genere.  Anche in  questo  caso
ipotizziamo di procedere secondo quanto avverra' durante la fase di messa in opera della struttura.
Quindi  definiremo per  prime le  strutture  portanti,  una  volta  completate  inputeremo le  strutture
secondarie etc.etc.

Inseriamo quindi gli elementi strutturali:

Pilastri:
Inseriamo  i  pilastri  alla  quota  1,  ovvero  al  livello  dell'  impalcato  della  nostra  struttura.
Successivamente  li  copieremo  dalla  quota  1  alla  quota  2  per  completare  la  pilastrata.  Nel  ns.
Esempio utilizziamo delle colonne lamellari quadrate di 160x160 mm di classe GL24h.

Le pilastrate complete; editing di un pilastro alla quota 1

Travi ed arcarecci:
Sempre alla quota 1 creiamo l'  impalcato inserendo tutte le travi e gli arcarecci. A tal scopo le
procedure di copia delle aste ci permettono di agire con rapidita' ed efficienza.



Impalcato a quota 1 dopo l' inserimento degli elementi trave

Saette
Le Saette non sono altro che delle travi inclinate che uniscono due fili fissi a quote differenti. Si
inputano alla stessa strgua delle travi avendo cura di definire la quota di sbarco.

Definizione delle saette all' interno della procedura per l' input delle travi.

In tal modo abbiamo gia' definito la geometria delle aste della struttura che nel suo complesso si
presenta come segue:



La struttura completa di tutte le aste

Fase 2 -   Definizione de  i vincoli e dei carichi
Vincoli interni ed esterni
Come detto la struttura presenta uno schema completamente vincolare essendo i tipi di unione che
utilizzeremo unicamente cerniere od appoggi.  Per suo standard interno il  CDSWin adotta come
vincoli  interni  gli  incastri,  occorre  quindi  gestire  i  vincoli  per  istruire  il  programma  circa  il
funzionamento desiderato del modello.
Attenzioniamo il modello e vediamo ove e quali vincoli porre, facciamo una disanima per tipologia
di elemento:

• Arcarecci:  sono  semplicemente  appoggiati  sulle  travi  di  bordo,  possiamo  simulare
efficacemente la situazione ponendo nel nostro modello delle cerniere in direzione X ad
entrambe le estremita'.

• Travi di Telaio: sono state inputate in differenti trochi per consentire il collegamento con gli
arcarecci, ma difatti sono elementi unici poggiati sui pilastri a mezzo di opportune unioni. In
corrispondenza  dei  vari  tronchi  non  occorre  porre  alcun  vincolo  (CDSWin  considera
automaticamente  presente  un  incastro  interno  e  quindi  riunifica  staticamente  la  trave),
mentre  agli  estremi  della  trave  in  corrispodenza  dei  pilastri  occorre  indicare  che  sono
presenti delle cerniere in direzione X .

• Saette: anche in questo caso il collegamento avverra' con unione di tipo cerniera in direzione
X , si realizza quindi il funzionamento a solo sforzo assiale nel triangolo formato dalla saetta
con la trave di telaio e la colonna.

• Colonne: stante le difficolta' tecniche a realizzare degli incastri al piede su delle colonne di
piccola dimensione come quelle utilizzate, anche al piede dei pilastri inseriamo dei vincoli
cerniera. In questo caso le cerniere sono del tipo definito “Flessionale” in CDSWin ovvero
tali da svincolare le rotazioni tanto in direzione X che in direzione Y.



Schema logico dei vincoli da inserire nella struttura.

Sopra abbiamo indicato le direzioni di svincolo per le cerniere (ad es. cerniera in direzione X) , cio'
si  rende necessario in quanto CDSWin analizza strutture spaziali,  in  ogni estremo di  asta  sono
quindi presenti 6 gradi di liberta'. Il sistema di riferimento adottato per definire i vincoli interni e'
quello stesso delle aste, in CDSWin definito con xy nel piano della sezione dell' asta (x orizzontale
nella vista della sezione) e asse z nella direzione di sviluppo dell' asta da un nodo all' altro. Dire
quindi  che  vi  e'  una  cerniera  in  direzione  X  equivale  a  dire  che  e'  libero  il  grado  di  liberta'
rotazionale nel piano di giacitura dell' asta stessa. Ecco ad esempio come accedendo alla procedura
dei vincoli interni viene definita una cerniera in direzione X ad entrambi gli estremi di un' asta:

una  volta  inserito  un  vincolo  lo  si  puo'  replicare  in  tutti  quelli  dello  stesso  tipo  attraverso  le



caratteristiche  operazioni  di  copiatura  del  CDSwin  giungendo  rapidamente  alla  configurazione
seguente:

I vincoli interni definiti in CDSWin per il modello in esame

Carichi
I carichi in questo caso vengono semplicemente definiti con dei pannelli orditi tra gli arcarecci. Una
volta definito il primo pannello per copia si ottiene la struttura definita come segue:

La struttura una volta completato l' inserimento dei carichi



Calcolo e Verifica dei Risultati

Calcolo
Completato l' input lanciamo la Generazione del modello 3d per il calcolo. Da un punto di vista
sismico la  nostra  struttura non presenta  piani  rigidi  (vedi  input  delle  quote),  pertanto l'  analisi
sismica  che  puo'  essere  validamente  svolta  e'  quella  definita  in  CDSwin  “Nodale”;  vista  la
regolarita' della struttura adottiamo una “Analisi Sismica Statica Nodale”:

CDSWin propone automaticamente le combinazioni di carico di norma come segue:

che  ovviamente  l'  utente  puo'  modificare  a  proprio  piacimento  per  poi  proseguire  nel  calcolo.
Lanciato il calcolo CDSWin provvedera' alla risoluzione della struttura ed alla verifica di tutte le
aste, e dopo pochi secondi saremo pronti a passare alla disanima dei risultati ottenuti.



Visualizzazione Risultati
Una rapida visualizzazione delle deformate ci conforta sulla corrispondenza del modello alle nostre
ipotesi di calcolo:

Spostamenti delle aste per la combinazione di carichi verticali.

Diagramma dei momenti per la combinazione di carichi verticali



Deformazione di un telaio sottoposto alle azioni sismiche orizzontali

nonche' sul corretto dimensionamento delle membrature utilizzate:

Controllo grafico sintetico della verifica delle membrature

Per un controllo piu' approfondito si puo' ricorrere all' interrogazione grafica delle verifiche di ogni
singola asta:



Interrogazione della verifica di una specifica asta

Esecutivi ed Unioni di Telai in Legno
La struttura e' quindi rispondente alle nostre ipotesi progettuali e verifica in ogni sua membratura,
tanto dal punto di vista della resistenza quanto dal punto di vista dell' instabilita' e deformabilita'.
Abbiamo quindi compiutamente progettato modello strutturale ed aste a questo punto passiamo alla
definizione delle unioni.
Come detto CDSWin dispone di un apposito modulo destinato ai collegamenti delle aste in legno; si
accede alla procedura selezionando dal menu' pricipale la voce “Esecutivi” e nel menu' proposto la
voce “Telai Acciaio/Legno”, entreremo cosi' nell' ambiente dedicato alle unioni il cui menu iniziale
e' qui sotto rappresentato:

Fase 1  - definizione dei telai/impalcati
Nel prcedente esempio abbiamo visto come sia possibile definire manualmente i telai 2d sui quali
porre le unioni. CDSwin dispone anche di un comando che permette la definizione automatica dei
telai, in tal caso il software cerchera' nella struttura 3d tutti i possibili allineamenti atti a produrre
telai. Ad es. invocando dal menu sottostante il comando di “Definizione Automatica”:

si ottengono i 4 telai la cui traccia viene indicata in nero sulla pianta della struttura nella figura
sottostante:



Le tracce in pianta dei telai automaticamente individuati da CDSWin

A questi occorre aggiungere l' impalcato (che non viene automaticamente individuato):

Definizione  manuale  dell'  impalcato  in  legno;  vengono  escluse  le  aste  in  rosso  perche'  non
impegnate da collegamenti nell' impalcato.

Fase 2 – Definizione delle unioni
Siamo adesso pronti  alla  definizione delle  unioni,  a  tal  fine selezioniamo all'  interno di  questo
ambiente la voce apposita “Input Nodi”:



verra' inizialmente proposto il telaio (o sottostruttura) 1. Attraverso l' apposita casella di selezione
potremo successivamente cambiare il telaio/implacato per procedere via via all'  input di tutte le
unioni necessarie.

SI TENGA PRESENTE CHE OCCORRE UTILIZZARE UNIONI CHE SIANO IN ACCORDO
CON  LO  SCHEMA DI  VINCOLO  ADOTTATO,  IN  ALTRE  PAROLE  L'  UNIONE  DEVE
ESSERE IN GRADO DI TRASMETTERE LE SOLLECITAZIONI PRESENTI ALL' ESTREMO
DELL' ASTA.

Quanto sopra dovrebbe essere evidente, ma si ribadisce per evitare di incorrere in errori: e' bene
aver presente che  le unioni in legno generalmente rappresentano semplici cerniere ed appoggi e
quindi risulta fondamentale una corretta gestione dei vincoli al fine di non ottenere caratteristiche
della sollecitazione che non possano essere validamente supportate dalle unioni. Una relazione piu'
esaustiva sulle tipologie di sollecitazione che risultano essere tenute in conto dalle singole tipologie
di  unione si  puo'  ritrovare nel  manuale d'  uso del  CDSWin e nelle prerelazioni del  tabulato di
verifica delle unioni.

Unioni del telaio tipo
I telai della struttura in oggetto sono strutturalmente identici variando al piu' solo per la luce. Qui di
seguito quindi ci limiteremo a descrivere l'  input delle unioni per il telaio 1, il  procedimento e'
banalmente estensibile ai telai 2,3,4.
Nel telaio in oggetto essenzialmente esistono quattro tipologie di unione da trattare:

• Unione Colonna-Fondazione
• Unione Trave-Colonna
• Unione Saetta-Colonna
• Unione Saetta-Trave

Vediamo rapidamente qui di seguito come risolvere tali collegamenti.

Unione Colonna-Fondazione
Si ricorre in questo caso ad un collegamento con minuteria industriale a Bicchiere. Tale componente
realizza un vincolo congruente con quello (cerniera flessionale) ipotizzato nel calcolo della struttura
essendo capace di trasmettere le sollecitazioni assiali  (differenziate tra compressione e trazione)
oltre che quelle taglianti  (con gli  eventuali  momenti  secondari  generati  dalle eccentricita')  delle
chiodature.
Per inputare tale componente e' sufficiente selezionare con il mouse la colonna e successivamente
nella finestra dati proposta cliccare sull' estremo corrispondente (la base della colonna e' sempre
sull' estremo finale):



Sequenza di operazioni standard per la definizione di un' unione: caso dell' Unione Colonna-
Fondazione

CDSwin proporra' il collegamento alla fondazione a mezzo di Bicchiere metallico, cliccando sulla
corrispondente icona viene visualizzata la seguente videata:

Tipologia automatica proposta dal CDSWin.



Se lasciamo la tipologia automatica CDSWin cerchera'  in base ai  propri  algoritmi un Bicchiere
geometricamente congruente con le dimensioni della colonna. Diversamente possiamo decidere di
variare  la  scelta,  tanto  della  minuteria  metallica  quanto  dei  mezzi  di  unione.  Ad  es.  la  figura
seguente mostra una diversa tipologia di bicchiere selezionata manualmente tra quelle possibili per
la colonna:

Selezione manuale di un Bicchiere per il collegamento Colonna-Fondazione

Unione Trave-Colonna
Anche in questo caso la selezione della tipologia avviene secondo la solita sequenza standard di
click con il mouse qui di seguito riportata:



Sequenza di operazioni standard per la definizione di un' unione: caso dell' Unione Trave-Colonna

Nel nostro esempio scegliamo di utilizzare l' unione con Scarpetta metallica industriale. Ancora una
volta  CDSWin  eseguita  l'  analisi  geometrica  delle  aste  convergenti  propone  una  soluzione
automatica  basata  sui  propri  algoritmi  interni.  Come visto  per  le  unioni  Colonna-Fondazione  l'
utente puo' liberamente variare l' unione adottando una qualsiasi tra le scarpette geometricamente
compatibili presenti in archivio ed i mezzi di unione piu' confacenti alle personali scelte progettuali.
Utilizzando il tasto “Wincad” si accede all' ambiente CAD per la visualizzazione di dettaglio del
particolare.

Visualizzazione in Wincad dell' unione a scelta “Automatica” proposta dal CDSWin



Unione Saetta-Colonna
La sequenza standard di selezione in questo caso avviene come segue:

Sequenza di operazioni standard per la definizione di un' unione: caso dell' Unione Saetta-Colonna

Selezioniamo  il  collegamento  con  Squadretta  a  T,  il  CDSWin  propone  la  seguente  tipologia
automatica:



Tipologia automatica proposta dal CDSWin.

Al solito tale scelta puo' essere variata dall' utente adottando una differente Squadretta a T presente
in archivio.

Unione Saetta-Trave
Infine per completare le tipologie di unione presenti in questo telaio introduciamo un' unione di
carpenteria tradizionale ad intaglio. Tali collegamenti a differenza di quelli con minuteria metallica
vengono associati all' elemento passante, nel nostro caso la trave. Pertanto la sequenza di selezione
e' la seguente:



Sequenza di operazioni standard per la definizione di un' unione: caso dell' Unione Saetta-Trave

Il  CDSWin compiute le  analisi  della  geometria  dell'  unione proporra'  il  seguente  collegamento
“Automatico” al quale apportiamo come unica modifica l' introduzione di un serraggio 

Tipologia di unione classica di carpenteria, con serraggio a presidio del sollevamento



A questo punto una semplice copia delle varie unioni nell' altra meta' del telaio completa il nostro
input di tutte le unioni:

Configurazione finale delle unioni inputate nel telaio

Le stesse unioni definite nel telaio preso qui ad esempio possono essere utilizzate quali standard per
i telai 2,3,4 che sono analoghi per geometria e tipologia di asta.

Unioni di Impalcato
Una volta definite le unioni per i telai restano unicamente da inserire i collegamenti degli arcarecci
che si trovano sull' impalcato in precedenza definito quale telaio n. 5. Le unioni dell' impalcato sono
tutte  del  tipo  Arcareccio-Trave  di  Gronda,  per  le  quali  pensiamo  di  adottare  la  soluzione  con
minuteria industriale a scarpetta; tale soluzione permettendo il trasferimento dei soli carichi verticali
ben si adatta alle condizioni di vincolo (cerniera) impostate nell'  input della struttura. Si ricordi
sempre di verificare l' aderenza tra le condizioni di vincolo dell' input strutturale e le sollecitazioni
che possono validamente essere trasferite  dal  tipo di  unione.  Tale  verifica e'  peraltro banale in
quanto  e'  sempre  possibile  visualizzare  durante  l'  input  delle  unioni  le  caratteristiche  della
sollecitazione sui ciascun estremo dei telai, come indicato nella seguente figura:



Visualizzazione delle caratteristiche della sollecitazione

Inoltre CDSWin permette di editare e modificare le sollecitazioni, cio' risulta estremamente comodo
quando si voglia fare ad es. la verifica di un' unione a partire da caratteristiche della sollecitazione
note.

Procedendo con l' input delle unioni selezioniamo l' impalcato in questione nella procedura “Input
Nodi”, clicchiamo su uno qualunque degli arcarecci e definiamo un' unione ad uno degli estremi
secondo la procedura illustrata nell' immagine seguente:



Sequenza di operazioni standard per la definizione di un' unione: caso dell' Unione Arcareccio-
Trave di Gronda

CDSWin proporra' la seguente tipologia “Automatica”:



Geometria proposta dal CDSWin con parametri di scelta “Automatici”

Come visto in esempi precedenti l' utente puo' liberamente adattare la tipologia, ad es. scegliendo
tra le minuterie geometricamente compatibili tra quelle presenti in archivio o variando il tipo dei
mezzi d' unione.

Nel nostro esempio adottiamo questa tipologia e la estendiamo banalmente a tutte gli estremi degli
arcarecci con una copia:

Fase di copiatura dell' unione su tutti gli estremi dell' impalcato



L' impalcato dopo la copia dell' unione su tutti gli estremi degli arcarecci.
 

Abbiamo completato in tal modo l' input delle unioni dell' impalcato e della struttura.

Fase 3 – Calcolo, Visualizzazione Risultati e Stampa Tabulati delle unioni

Calcolo
CDSWin offre la possibilita' di verificare anche solo le unioni di un sottoinsieme dei telai/impalcati,
nel caso ns. caso imponiamo il calcolo di tutti i telai/impalcati che abbiamo trattato:

cliccando sul tasto “OK” viene eseguito il calcolo di tutti i collegamenti.

Visualizzazione dei risultati
Compiuto  il  calcolo  torniamo  sull'  input  dei  nodi  e  poi  spostiamoci  sulla  “Visualizzazione
Risultati”, verra' aperta la seguente finestra:



In questo caso tutte le unioni del telaio 1 verificano, CDSWin infatti mette un simbolo (un cerchio
con una croce) sopra eventuali unioni non verificate.

Spostiamoci sul telaio 5 (il nostro impalcato):

anche  in  questo  caso  la  mancanza  del  simbolo  con  cerchio  e  croce  indica  il  buon  esito  delle
verifiche svolte.

Ad ogni buon conto se vogliamo informazioni di dettaglio in merito alla verifica di una qualche
unione possiamo ricorrere all' interrogazione grafica dei risultati: cliccando su uno degli estremi in
cui e' presente un' unione CDSWin estrapola la verifica dell' unione e la mostra a video. Ad es. per l'
unione Arcareccio-Trave di Gronda in figura questa sara' la verifica visualizzata:



Spostandoci sul telaio 1 ad es. potremo visualizzare I risultati sull' unione con bicchiere posta alla
base della colonna:

Per  una piu' dettagliata spiegazione sul significato dei vari campi delle tabelle e l' organizzazione
generale delle stesse, nonche' per i principi teorici di calcolo si rimanda alla lettura del manuale d'
uso del CDSWin e delle Prerelazioni di stampa del tabulato di verifica.



Disegni Esecutivi
Cliccando sulla voce “Disegni” del menu:

si accede alla gestione degli esecutivi del CDSWin per le unioni in legno. Si tratta di un vero e
proprio ambiente di manipolazione degli esecutivi che permette di adattare ed arricchire i disegni
prodotti da CDSWin alle proprie esigenze prima di passare ad eventuali fasi di manipolazioni al
CAD.
Tale ambiente permette di produrre 3 differenti tipi di esecutivo:

1. Disegni di schemi UNIFILARI di telai/implacati
2. Disegni di schemi ESECUTIVI di telai/implacati
3. Disegni dei PARTICOLARI delle unioni in legno

Disegni di schemi UNIFILARI di telai/implacati:
Cliccando sulla voce di sottomenu corrispondente viene immediatamente visualizzato lo schema
unifilare del telaio, ad es. per il telaio 4 del ns. Tetto:

ove le aste vengono indicate con la loro lunghezza effettiva al netto delle compenetrazioni in modo
da evidenziare la corretta lunghezza di taglio.
Inoltre  la  finestra  a  lato  ci  permette  la  gestione  del  disegno per  come evidenziato  nella  figura
precedente:

in particolare le voci “Telaio 3d”, “Unifilare+Nodi” attivano gli elementi di disegno indicati nella
prima figura:



Qui di seguito un ingrandimento della figura nella parte relativa all' “Unifilare+Nodi” prodotto da
CDSWin:

in cui si distinguono gli assi delle aste rivestiti, solo nella parte interessata, con la geometria dell'
unioni definite all' interno di CDSWin.

Oltre a queste possibilita' di personalizzazione CDSWin dispone di alcuni specifici comandi che
vengono proposti nella toolbar, in particolare:

qui di seguito diamo qualche informazione sull' uso di alcune di queste funzioni:

Aggiunte Wincad On/Off: a mezzo del tasto di attivazione della visualizzazione Wincad

CDSWin attiva al suo interno il motore CAD di WinCad per la visualizzazione e l'  aggiunta di
elementi grafici di disegno. L' utente puo' quindi integrare il disegno intervenendo con aggiunte al
CAD. CDSWin tiene memoria della diversa origine di tali entita' grafiche e permette attraverso il
tasto “Aggiunte Wincad on/Off” di visualizzarle o meno.



Copia in Appunti: permette di selezionare, a mezzo di una finestra, una parte piu' o meno estesa del
disegno e di copiarlo nella clipboard del pc in formato vettoriale. Dalla clipboard tale disegno puo'
essere direttamente incollato su altri programmi (ad es. di videoscrittura o cad), il disegno seguente
e' stato qui incollato con tale tecnica:
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Switch Draft Disegno Definitivo: A volte quando i telai contengono parecchie unioni ed il pc non e'
particoalrmente prestante  il  disegno dei  particolari  puo'  impiegare alcuni secondi.  Se in  fase di
lavoro si vuole accellerare il ridisegno si puo' ricorrere a questa funzione per impostare la modalita'
di visualizzazione dei particolari di tipo draft con la quale verranno visualizzati solo dei segnaposto
e non le unioni con tutti i  dettagli.  Ovviamente la modalita' draft non incide con la restituzione
grafica su stampa o file dxf che invece avviene sempre completa.

Avvia Stampa: Il click del mouse su questa icona avvia la finestra di selezione delle stampe degli
esecutivi; e' possibile selezionare un sottoinsieme qualunque di sottostrutture e indirizzare le stampe
su diverse periferiche (Video, Stampante, File DXF).

Disegni di schemi ESECUTIVI di telai/implacati:
Cliccando sulla voce di sottomenu corrispondente viene immediatamente visualizzato lo schema
esecutivo del telaio con i reali spessori delle aste e le unioni definite, ad es. per il telaio 1 del ns.
Gazebo:



La finestra a lato ci permette la gestione del disegno:

in modo simile a quanto evidenziato per gli unifilari cui si rimanda per brevita'.

Disegni dei PARTICOLARI delle unioni in legno:
Cliccando  sulla  voce  di  sottomenu  corrispondente  si  entra  nella  modalita'  di  “Preview”  dei
particolari: viene visualizzato lo schema del telaio con le numerazioni attribuite alle unioni definite,
un semplice click sull' unione permette la visualizzazione del particolare:

Modalita' di preview dei particolari: selezionare con un click l' unione da visualizzare



Esempio del particolare prodotto per l' unione, puo' essere inclusa la tabella riassuntiva dei risultati
della verifica (la visibilita' della tabella puo' essere gestita dall' utente).

La presenza della tabella permette anche in questa fase il controllo dei risultati della verifica dell'
unione. Cio' risulta comodo quale ulteriore ausilio anche in correlazione alle fasi di Visualizzazione
Risultati, per avere una rappresentazione immediata faccia a faccia tra esecutivo e risultati.

Tavole
La gestione delle tavole e' del tutto simile a quella generale del CDSWin cui si rimanda per brevita'.

Stampa dei tabulati delle unioni
Per ottenere la stampa relativa alle unioni in legno accediamo alla voce “Tabulati” del menu:

verra' presentato il seguente menu':

cliccando sulla voce “Selezioni” e poi su “Stampe Input+Output” si accede al menu di selezione



delle stampe:
 

a mezzo del quale e' possibile personalizzare la stampa includendo o meno le singole voci presenti.
Una volta accettata la selezione cliccando nel menu su “Avvio Stampe”:

si otterra' la stampa dei tabulati.

La gestione delle stampe avviene per il resto in modo del tutto analogo alla gestione standard del
CDSWin cui si rimanda per brevita'.

ABBIAMO IN TAL MODO CONCLUSO IL NOSTRO ESEMPIO RELATIVO AD UN GAZEBO
CON TELAI E SAETTE. 




